
Circ. interna 169 
Alle famiglie 
Al personale   

IC BRUSASCO 

p.c dott.ssa Maria Andreo  

OGGETTO: giustificazione assenze 

 Soltanto per la scuola d’infanzia dopo assenza superiore ai tre giorni la riammissione a 
scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del pediatra di libera scelta/
medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità scolastica come da Linee guida infanzia del 3 agosto 2020. 

 Il rientro alle attività didattiche in seguito ad assenza negli altri ordini di scuola dovrà essere 
giustificato dalle famiglie con autodichiarazione. Il modello è allegato alle presente circolare ed è 
reperibile nel sito istituzionale - area FAMIGLIE/modulistica. 

 Si ricorda che nel caso di sintomi riconducibili al Covid - 19 la famiglia deve contattare il 
proprio pediatra di libera scelta/medico di medicina generale e seguire le indicazioni che saranno 
fornite. In presenza di un caso confermato Covid per ogni ordine (infanzia, primaria, secondaria di 
primo grado), attraverso la segnalazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale, il 
Dipartimento dell’Asl locale attiverà le procedure previste e l’attuazione di tutte le misure ritenute 
idonee anche per il rientro a scuola. 

 Si precisa che in caso di eventuali assenze programmate da tempo legate a motivi di 
famiglia e non di salute i genitori dovranno avvisare con congruo anticipo gli insegnanti di classe/
sezione per favorire un più puntuale controllo delle presenze. Le modalità di rientro saranno 
concordate con i docenti e prevederanno l’autodichiarazione della famiglia. 

Queste procedure si intendono valide sino a nuove disposizioni. 
Si allega alla circolare per conoscenza il “Documento scuole” predisposto dall'Asl TO4 

Brusasco, 18 settembre 2020 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
        dott.ssa Maria Teresa Ferraris   
      (firma autografa a mezzo stampa 
       ex art.3,comma 2, D.lgs.39/1993)
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